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L’appello al governo Draghi da parte di oltre 100 ricercatori e studiosi di 37 università

Una riserva nel Canale di Otranto
Per garantire un futuro alla pesca nel mar Adriatico

DI GAETANO COSTA

Il recupero di stock ittici 
in sofferenza e il ripopola-
mento dell’Adriatico. È il 
fulcro dell’appello rivolto al 

governo di Mario Draghi da 
oltre 100 ricercatori e studiosi 
provenienti da 37 università 
e centri di ricerca. Obiettivo: 
istituire una riserva marina 
nel Canale d’Otranto a tutela 
dell’ecosistema marino.

Il Canale d’Otranto è il 
tratto del Mediterraneo 
compreso tra la Puglia e l’Al-
bania che divide l’Adriatico 
dal mar Ionio. A preoccupare 
gli scienziati è la pesca indu-
striale praticata alterando 
gli habitat dei fondali della 
zona. La proposta avanzata 
da MedReAct e dall’Adriatic 
recoveryr project alla Com-
missione generale per la pesca 
nel Mediterraneo prevede la 
chiusura alla pesca di fondo 
di uno specchio d’acqua ricco 
di habitat sensibili e di specie 
vulnerabili.

Il primato della più alta 
intensità di pesca a strascico 
al mondo spetta all’Adriatico, 
con più del 90% delle risorse 
in via di esaurimento e una di-
minuzione del 70% di biomas-
sa pescata rispetto a 35 anni 
fa. Nel 2017, per contrastare 
il fenomeno, la Commissione 
generale per la pesca del Me-
diterranea aveva istituito una 
riserva marina nella Fossa di 
Pomo, nel centro Adriatico. 
Da allora si è registrata una 
ripresa sorprendente della 
biomassa di scampi, naselli e 
altre specie. Ma il traguardo è 
relativo al solo 1% del mare.

«I risultati della chiu-
sura della Fossa di Pomo 
dimostrano come l’istituzione 
di riserve marine o di zone di 
restrizione alla pesca possano 

contribuire al recupero della 
risorse ittiche e della biodiver-
sità marina, che andrebbero 
replicate anche nell’Adriati-
co meridionale sostenendo il 
futuro di una pesca più re-
sponsabile e sostenibile», ha 
spiegato il responsabile di Me-
dReAct, Domitilla Senni.

Lo scorso dicembre, col 
sostegno di Legambiente, era 
stata lanciata una petizione su 
change.org rivolta allora mini-
stro dell’Agricoltura, Teresa 
Bellanova. Nel documento si 
leggeva come «l’impatto eser-
citato dalla pesca intensiva» 
fosse «tanto grave quanto 

quello del disboscamento della 
foresta sulla terraferma. I me-
todi di pesca aggressivi come 
lo strascico di fondo stanno 
avendo effetti disastrosi per 
l’ambiente».

Nel Canale d’Otranto si 
trovano specie sfruttate 
come il gambero rosso, il gam-
bero rosa, il nasello e il gattuc-
cio boccanera, ma anche rari 
ecosistemi vulnerabili come i 
coralli bianchi e il corallo bam-
boo. Oggi le attività di pesca in 
Adriatico, che sostiene il 50% 
della produzione ittica italia-
na, sono svolte con misure che 
non tutelano le specie vulne-

rabili, ma che al contrario pro-
ducono una riduzione progres-
siva delle risorse, con alcune 
specie in forte declino.

Ora i ricercatori si sono 
rivolti al governo Draghi. 
Con obiettivi ben precisi. 
«Rafforzare la tutela di aree 
marine particolarmente signi-
fi cative per la protezione della 
biodiversità va nella direzione 
di fermare la drammatica per-
dita di specie e habitat che sta 
minacciando il nostro mare 
e, al contempo, garantire la 
ricostituzione di stock ittici 
importanti dal punto di vista 
commerciale», ha sottolinea-

to il referente di Legambiente 
Onlus, Federica Barbera.

«Per questo motivo la 
nuova strategia europea 
della biodiversità al 2030 sot-
tolinea tra gli obiettivi chiave 
quello di incrementare le aree 
protette e le zone di tutela 
integrale. Chiediamo al mi-
nistro Stefano Patuanelli 
di ascoltare l’appello di tanti 
scienziati, sostenendo l’isti-
tuzione dell’area di restri-
zione alla pesca nel Canale 
d’Otranto per ripopolare il 
mare e garantire un futuro 
alla pesca».
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DI FILIPPO MERLI

C’è una Dad che piace. E che 
in una settimana ha otte-
nuto oltre 1.000 richieste 
di partecipazione da tutta 

Italia. È la didattica a distanza della 
Galleria degli Uffizi di Firenze. «Un 
successo strepitoso». 

Gli incontri online sono iniziati a 
marzo. E sono in calendario sino alla 
fi ne dell’anno scolastico. Si tratta di 
videolezioni di 45 minuti con le edu-
catrici del museo sulle opere d’arte 
della Galleria per potenziare la Dad 
delle scuole elementari e medie. Il 
programma è stato pubblicato sulla 
pagina web degli Uffi zi lo scorso 16 
marzo. Nella settimana successiva al 
lancio si contavano 1.034 richieste. 
«E continuano ad aumentare».

Le e-mail per le prenotazioni 
sono arrivate da Nord a Sud. Dal-
le Alpi alle isole. Il progetto, denomi-
nato Forza scuole-Arrivano gli Uffi zi, 
si articola in tre parti dedicate alla 
scuola primaria e alla secondaria di 
primo grado. 

La prima è dedicata «ai luoghi e ai 
personaggi della famiglia Medici, e 
si introducono concetti fondamentali 
come collezione, dono, eredità, unici-
tà dell’opera d’arte, rispetto e com-
portamento corretto al museo».

La seconda è «un incontro per 
conoscere la storia di Palazzo Pit-
ti, delle collezioni e delle tre fami-
glie regnanti che vi hanno vissuto 
dal Cinquecento al Novecento. Una 
passeggiata tra i tesori della reggia 
e dei suoi musei sino al giardino di 
Boboli». La terza introduce gli stu-

denti «in un viaggio alla scoperta dei 
capolavori che rendono la Galleria 
degli Uffi zi il museo per eccellenza 
del Rinascimento».

«Le lunghe chiusure dovute alla 
pandemia non hanno bloccato la 
missione educativa del museo, una 
delle più nobili ed essenziali», ha 
spiegato il direttore degli Uffizi, 
Eike Schmidt. «Se la scuola ha 
trovato un sistema per continuare 
a fare lezione, anche noi abbiamo 
voluto impegnarci, e proprio a fa-
vore dei bambini e dei ragazzi, ai 
quali le norme sanitarie hanno 
tolto tanti stimoli e tante libertà. 
Col programma Forza scuole ci au-
guriamo di incuriosirli e di iniziare 
una formazione all’arte che sia più 
personale e diretta».

Il successo riscosso ha spinto 

la direzione della Galleria a ren-
dere stabile il progetto nell’offerta 
formativa degli Uffi zi per il prossimo 
anno. Quando, Covid permettendo, 
sarà possibile integrare gli incontri 
online con le visite in presenza. Il 
tutto in parallelo con i programmi 
per le scuole e per le famiglie.

«Già dai primissimi incontri effet-
tuati con le scuole ci siamo sentiti 
investiti da un’ondata di gratitudi-
ne», ha sottolineato la coordinatrice 
del dipartimento per l’educazione 
della Galleria, Silvia Mascalchi. 
«L’entusiasmo dei bambini, le loro 
espressioni attente e i saluti calorosi 
con rinnovate promesse di rivederci 
a Firenze appena sarà possibile sono 
il migliore carburante per tutto il di-
partimento».

© Riproduzione riservata

BOOM DI RICHIESTE DALLE SCUOLE DI TUTTA ITALIA PER LE VIDEOLEZIONI TENUTE NELLA GALLERIA

La Dad che piace è quella degli Uffizi di Firenze
Gli studenti passano dalla storia della famiglia Medici sino al Rinascimento

DI CARLO VALENTINI 

Come risponderanno gli al-
berghi alla ripresa post Co-
vid?  

Da una ricerca dell’ Ame-
rican Hotel & Lodging Association 
risulta che il 56% delle strutture al-
berghiere punterà sulla digitalizza-
zione, mentre il 44% darà spazio alla 
sostenibilità ambientale (il 62% dei 
giovani tra i 18 e i 29 anni ha rive-
lato di voler soggiornare in strutture 
eco-friendly) e il 74% certificherà in-
terventi di igiene e sanificazione. 

Da parte sua Eurostat rileva 
che il numero di notti trascorse 
in hotel nei Paesi europei è calato 
del 52% rispetto al pre-pandemia, 
con una  perdita di fatturato stimata 
per il nostro Paese, per il solo settore 
alberghiero,  attorno ai 7 miliardi di 
euro. 

Nonostante l’estrema situazione di 
difficoltà, gli albergatori iniziano a 

prepararsi per il post Covid. «In uno 
scenario di grande incertezza possia-
mo ragionevolmente ipotizzare che 
al termine di questa lunga traver-
sata del deserto ci troveremo a con-
frontarci con un mercato ancor più 
competitivo, in cui sarà la qualità 
dell’offerta a fare la differenza», dice 
il presidente di Federalberghi, Ber-
nabò Bocca. «Accessibilità, qualità, 
sostenibilità, digitalizzazione sono 
le parole chiave che devono ispirare 
l’azione di rilancio della destinazio-
ne Italia». 

Conferma Andrea Montecchia, 
albergatore ad Alba Adriatica (Tera-
mo): «Attraverso la digitalizzazione 
Grempredictive sto abbattendo del 
30% i consumi di acqua, detersivi 
ed energia elettrica. Lo comunicherò 
giornalmente ai miei clienti». 

Che albergo troveremo, allora, 
quando il Covid sarà alle spalle? 
Green, con la valorizzazione di spazi 
relax e per attività ginniche, pulizia 

e sanificazione quotidiane, consigli 
per scoprire l’ambiente circostante. 
E poi la risposta al boom dello smart 
working dai luoghi di vacanza. 

Il 39% delle strutture dichiara di 
aver ospitato clienti in remote wor-
king. Questo è coinciso con la risco-
perta di destinazioni minori, fuori 
dai grandi flussi, oltre a determinare 
ricadute in termini di destagionaliz-
zazione. 

Quindi: connessione Internet e 
working station con scrivania, sedie 
ergonomiche, servizio di delivery 
documenti e pacchi, giganteschi mo-
nitor tv da 49 pollici per video con-
ferenze , stampanti multifunzione 
cablate o wi-fi. Il settore alberghiero 
entra in una nuova era e ha fretta: 
«È fondamentale farsi trovare pronti 
e per questo occorre l’adozione del 
digital green pass», conclude Gio-
vanni Battaiola, presidente degli 
albergatori di Trento».
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FULMICOTONE

Sarà sanificato e digitalizzato l’albergo post Covid 
Ma i clienti dovranno esibire il digital green pass


